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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO Il Decreto dipartimentale prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021, relativo all’avviso per il piano 

nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della 

sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli 

Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia; 

VISTO in particolare, l’art. 5 dell’avviso, di cui alle premesse, che prevede la costituzione di una 

Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico 

regionale e composta da dirigenti tecnici e personale scolastico o dell’amministrazione di 

elevata specializzazione, per la valutazione delle proposte progettuali; 

CONSIDERATA La necessità di dover procedere alla costituzione della Commissione tecnica territoriale, 

secondo quanto contenuto nelle premesse del presente decreto, al fine di valutare le istanze 

relative alle proposte progettuali presentate dalle scuole statali e paritarie della regione 

Calabria. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per Calabria una Commissione tecnica 

territoriale per l’espletamento della procedura di selezione indicata nelle premesse così 

composta: 

 1 Presidente Loredana Giannicola Coordinatore Tecnico 

2 Componente  Vito Primerano Dirigente Tecnico 

3 Componente  Concetta Gullì Dirigente Tecnico 

4 Componente  Stefania Sgotto Docente 107/2015 

5 Componente  Amalia Rizzuto Docente 107/2015 

6 Competenze Maria Loscrì  Docente 107/2015 

7 Segretaria Giovanna Olivadese USR Calabria 

 
 

Art. 2 La Commissione Regionale ha il compito di procedere alla valutazione di ciascun progetto 

presentato dalle istituzioni scolastiche e attribuire le classi sperimentali dei percorsi 

quadriennali. 

Art. 3 Le graduatorie regionali dei progetti valutati saranno approvate e pubblicate sul sito 

istituzionale entro il 21 gennaio 2022. 

Art. 4 Per i componenti della Commissione non è previsto nessun compenso né gettoni di presenza. 

 

         Il Direttore Generale 

                                   Antonella Iunti 
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